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Se vuoi essere sempre super-informato e super-aggiornato, 
se vuoi divertirti e giocare, fallo sul serio. 

Cerca sempre i prodotti Jackson Software 0.0.C. perché solo 
Jackson ti garantisce serietà e giochi origin.alissimi, esperienza 
e novità, informazione e divertimento. E poi, diffida delle cattive 
imitazioni, delle cassette pirata e delle edizioni fantasma. 

Se non vuoi brutte sorprese non scegliere a caso, 
non sprecare tempo e denaro. Chiedi sempre il marchio Jackson 
Software 0.0.C. Scegli la sicurezza 
della qualità che è salo Jackson. QjA(UOii 
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.. 

... la posta 

In questa rubrica diamo spazio alle vostre lettere selezionando 
quelle che trattano argomenti di interesse comune. sy 
Senza voler organizzare una gara o un concorso, 
abbiamo deciso di premiare la busta o la lettera ll{J-· ~ 
più colorata , più spiritosa , più originale, più 
con il simpatico "Computer Bug ", l'originale _ \.,.A 
spilla realizzata con un vero chip . ~ ~ ~ 
Le buste devono essere inviate a: ·~· "·". ' (f 

•, Videogiochi 64 
Gruppo Editoriale Jackson 
Via Rosellini , 12 
20124 Milano 

LLA RI "ER " \ , 
DEL DRAGO 

Un amico mi ha parlato di Dragon's Lair Il 
come prosecu:::ione della prima wrsione: 
esiste veramente. se si, di quale casa è 7 

Martino Leretto 

Esiste ed è stato edito con il sottotitolo "Esca
pe from Singe's Castle" . E' praticamente la 
continuazione del primo dove i I protagoni sta, 
una volta salvata la principessa Dafne, torna 
per recuperare anche i tesori. E' un ottimo 
software prodotto, come il predecessore, dall a 
SOFTWARE PROJECTS. 
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Ciao amici! 
mi chiamo Computer Bug e sto 

aspettando le vostre coloratissime 
letterine. Scatenate la fantasia! 
Chi invierà la lettera più bella 

o la busta più colorata mi 
riceverà per posta e, in più , 

avrà il piacere di vederla 
pubblicata sulla rivista! 

~computer Bug- e· offerto da Lago - Soft Mail - Como 

~~ 

TTERA! 

In seguito all'appello da noi lanciato sul 
numero I di Videogiochi 64. sono giunte in 
Reda:::ione 1111a do::::::ina di lettere twte molto 
cari11e e spiritose. sen:::a d11hhio degne di esse
re p11bhlicate. 
Purtroppo lo spa:::io a disposi:::ione non ce lo 
consente , d01remmo ri111111ciare al contenwo 
di altre pagine e gli appassionati di giochi non 
ce lo perdonerebbero mai. 
Perciò. quella che vedete sollo riportata la 
abbiamo sorteggiata noi della Redazione e la 
presentiamo come portabandiera e come 

sprone per llllli a conrinuare. 
L'awore della lettera si chiama Fabio e a lui , 
come agli altri che ci hanno scritto, l'anno i 
nostri complimenti e, sicuramente, anche 
quelli dei nostri /e/lori. 
Arrivederci alla prossima sertimana ... 



SORPRESA.SABATO 
.SEI INVITA O AL 
CONCERTO DEL 
MAESTRO IMPO 
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RECENSIONI 

Questo mese, Videogiochi 64 
presenta un avvincentissimo 
gioco che ci racconta .. . 
C'era una volta ... a Bagdad, la 
magnifica, un Gran Visir (un 
metro e mezzo con le babucce) 
che si chiamava lznogoud (tutto 
meno che buono!). 
Era infatti pestifero, ed aveva un 
unico scopo: "diventare Califfo al 
posto del Califfo!" 
Il terribile Visir poteva contare 
sulle malefatte del suo fedele 
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sicario dalla faccia truce, Dilath 
la rath. 
Il califfo di Bagdad, il tranquillo 
Haroun el Poussah nutriva una 
cieca fiducia nel suo Gran Visir e 
trascorreva, ignaro delle tresche 
che gli venivano tramate contro, 
le sue sonnolente giornate nella 
dolce tranquillità del suo harem. 
Per una volta voi vestirete i panni 
del cattivo e dovrete tentare di 
tutto per conquistare l'ambito 
posto sostituendovi al troppo 
tranquillo Califfo. 
Ce la farete a trasformare il 

sogno del piccolo Gran Visir in 
realtà? 
IZNOGOUO è un programma 
delizioso graficamente molto 
bello, e con uno scenario oltre
modo vario e divertente. 
Lo stesso intrigo è piacevole e 
tutti gli ingredienti sono qui riuniti 
per fare di questo gioco un sim
patico passatempo. 
Il cast è formato da ben 34 perso
naggi diversi , ciascuno dei quali 
può compiere quattro azioni: 
regalare , minacciare, arrabbiar
si , rabbonirsi o rabbonire. 
Lo scenario contempla ben 20 
ambienti entro cui agire. 



Su una lontana galassia, gli in
sopportabili "WARLOCKS" di 
Thrunge (con fatezze da topo) 
stanno per entrare in guerra con 
la mite gente Fried-Egg di No
strilla. 
Ma chi se ne preoccupa? 
Tu! che sei lo zio Pigg, il propie
tario del "porcellino" OINK! pro
tagonista in un mondo comico e 
divertente. Il tuo compito è quello 
di raggiungere per tempo debito 
I' uscita della rivista. 
Con le tue zampette devi cercare 
di assemblare le pagine che 
narrano le spassose avventure 
di Pete e della sua enorme pu-

stoletta, di Rubbishman (il cru
dele crociato) e del felice giovi
rastro Tom Thug. 
Per qualche inspiegabile motivo 
(forse ci si arriva fac~ndo un po' 
di mente locale), Mary Lighthou
se, veterana della morale pubbli
ca e fautrice di "toilettes pulite", 

RECENSIONI 

si è schierata contro OINK e farà 
del suo meglio per tentare di 
fermarti! 
P.S. Dimenticavamo, il macel
laio dopo un'eroica azione è riu 
scito a salvare la pancetta dello 
zio Pigg, (quella del frigo o la 
sua?). 
Inoltre ci comunicano che, in 
zona Cesarini , i WARLOCKS 
vincono su calcio di rigore!! 
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Era il decimo anniversario della Gara della Morte. 
Dal 1990, ogni anno di questi tempi, questa è per i 

'balordi Skinheads, l'occasione per infrangere le 
regole del codice e seminare distruzione con le loro 
sfreccianti motociclette in una corsa sfrenata alla 
morte. 

Ed entra qui in scena ROAD W ARRIOR, guidata da 
voi che, stufo dell'inettitudine della Polizia locale, 
avete deciso di fare il giustiziere solitario. 
ROAD W ARRIOR non è un'auto comune, ci avete 
lavorato tanto, è vero, però adesso è pronta con i suoi 
turbolaser e le sue mitragliette ad entrare in azione 
per riportare la situazione alla normalità. Non è certo 
una impresa facile, le motociclette attaccano ad un 
ritmo incessante e tu le devi distruggere tutte rapida
mente prima che riescano a combinare altri guai alla 
popolazione. Una volta caricato il gioco, non ti resta 
che scegliere la tua auto muovendo il joystick verso 
l'alto o verso il basso ( spostandolo a sinistra e a 
destra puoi invece cambiarne il colore). Con il tasto 
fire inizi dal primo livello. Se hai dei dubbi su come 
comportarti, non esitare a selezionare i pannelli di 
informazione presenti ai lati della scena. 

In alto a sinistra puoi trovare indicazioni della velo
cità; in alto a destra trovi informazioni riguardo le 
vite che ti rimangono; in basso verso il centro trovi 
indicato il numero di motociclette folli che ti riman
gono da eliminare. 
Tutte le volte che la tua automobile urterà una moto
cicletta perderai una certa quantità di carburante e 
ogni qualvolta ti scontrerai con un altro ostacolo (per 



esempio con una delle numerose macchine parcheggiate 
lungo il ciglio della strada) perderai una vita. Ma non 
basta, l'impatto contro un'automobile o una motociclet
ta, aumenterà ìl numero di veicoli nemici da eliminare per 
poter raggiungere il livello successivo del gioco e prose
guire nella tua opera di pulizia. Premendo la barra spazia
trice, ti troverai nel garage in cui potrai fare rifornimento 
di carburate (premi fire per continuare il gioco da dove ti 
eri fermato). 
Se sarai colpito molte volte frontalmente o sul retro , 
perderai le tue armi, ma se sarai abile, potrai recuperarle 
in varie zone successive del tragitto. Quando una moto
cicletta ti sta alle calcagna, non potrai non accorgertene, 
sentirai il suo clacson. Per accedere al livello successivo 
del gioco dovrai eliminare tutti i veicoli presenti in scena, 
ed il gioco terminerà solo quando non avrai più vite ne 
carburante. Attenzione quindi ed occhi aperti ! ! 

Il controllo della vettura è tradizionale, è necessario 
infatti iljoystick in Porta 1. A sinistra l'auto frena, a destra 
accelera, in alto si sposta sulla sinistra della carreggiata, 
in basso si sposta sulla destra e con il pulsante di sparo 
potete fare piazza pulita di quanto vi sta davanti . 

LA PROSSIMA SETTIMANA ... 
in edicola il numero 3 THE 

ROCKY 
HORROR SHOW 

di Videogiochi 64 
con il megagame: 
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La forza di energia è esplosa nel mondo che vi circonda, 
dopo una tremenda esplosione nuclere la forza si è 
espansa fino al vostro territorio, ma voi non avete paura 
perchè avete un'arma a disposizione. 
L'energia si è anche portata appresso, oltre al suo tremen
do potere devastante, altri pericoli da non sottovalutare, 
e cioè le bombe all'hydronichel, le quali potrebbero far 
saltare in aria una nazione intera. Queste terrificanti 
bombe, come se non bastasse, seguono il calore prodotto 
da qualsiasi fonte , perciò vi seguiranno in maniera asfis-
si ante. ' 

Il vostro compito è arduo ma, siamo sicuri che riuscirete 

a portatre a termine anche questa missione quasi proibi
tiva: dopotutto degli "smanettoni" come voi hanno sicu
ramente affrontato delle missioni ben più difficili!! Sare
te tranquilli solo quando riuscirete a rendere sicuro più 
del 75 % del terreno che vi circonda!! 

IL GIOCO 

L'unico input è il joystick che va collegato in porta 1. 
Premendo il tasto funzione Fl si dà il via al gioco sia che 
lo si inizi per la prima volta, sia che lo si riprenda dopo 
aver terminato una precedente gara. La stessa funzione · 
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viene svolta, molto più comodamente, dal fire del joy
stick. Spostate il vostro cursore cercando un altro punto 
di approdo e vedrete che la zona racchiusa dalle linee da 
voi tracciate, o dal bordo, si colorerà del colore caratteri
stico del livello da voi raggiunto in quel momento. In tale 
modo dovrete riuscire a proteggere almeno il 75% della 
superficie per poter passare al livello successivo. 
Le micidiali bombe sono rappresentate sottoforma di due 
punti luminosi, il loro contatto, come pure quello dei 
raggi casuali' con le linee che state tracciando, è letale .. 
Per compiere questa missione avete a disposizione ben 
tre vite. Se, mentre tracciate una linea, premete il tasto 
fire, la vostra marcia verrà rallentata. Non è possibile lo 
spostamento in diagonale. 
Dovete totalizzare il miglior punteggio, questo si incre
menta ogni volta che riuscite a comquistare un'area, 
naturalmente più grande è la superficie sottomessa, 
maggiore è il punteggio. 

ISTRUZIONI DI CARICAMENTO 

Premete contemporaneamente i tasti SHIFf e RUN/ 
STOP, per la versione su cassetta. 
Digitare LOAD"QIX",8 seguito da RETURN per la 
versione su disco. 



lMBIO e COMPRO VENDO e SCAMBIO e COMPRO e VENDO 

ENDO 

Vendo C64 nuovo a L.450.000, 
cassette a L.15.000, registratore 
a L.35.000, paddles a L:250000, 
alimentatore, cavetto, video e 
manuale italiano. Capozza Fa
brizio , via Venezia, 92 - 880714 
Crotone (Cz) tel. 22583. 

Cambio programmi per Amiga 
massima serietà. Manca Stefa
no - Via Parigi , 6 - 07100 Sassari 
tel. (079) 218987. 

Vendo C64 e monitor a colori 
1702, reg istratore , drive, modem 
6489, cartuccia express system, 
joystick, 300 giochi su cassetta, 
100 giochi su disco. Tutto a L. 
1.400.000. Bonatto Marco - via 
Cascinette , 83 - 10015 - Ivrea 
(To) tel. (0125) 45269 

Vendo C64 nuova versione, re
gistratore, due joystick, 26 cas
sette , 142 programmi ( giochi e 
utility) . Saraniti Claudio - via 
Massimo D'Azeglio, 11 - 10075 -
Piossasco (To) tel. 9031152 

Cambio programmi per Amiga, 
vasta softeca a disposizione. 
Inviate la vostra lista, massima 
serietà. Pasqua Graziano - viale 
Brescia, 2 - 25087 - Salò (Bs) 

Vendo C64/128 causa cambio 
sistemi. Cedo manuali in italiano 
richiedere lista gratuita. Cinci 
Giuliano - via Pian dei mantellini , 
44 - 53100 Siena tel. (0577) 
47054 

Vendo floppy disk 1570 Com
modore a L. 55.500 con 18 di
schetti di giochi e utility e penna 
grafica. Lavino David - via Ermi
nio 18- 0017 4 Roma tel. (06) 
765075 

Vendo Amiga 1000, mouse, 
monitor colori , disk drive, stam
pante Panasonic Kxpm 1092 
(lbm, Epson compatibile Nql ~00 
Cps e 100 programmi vari ( ws, 
dos, animazione, Lotus) . Tad
deucci Davide, via Gioberti 11 -
57013 Rosignano Solvay ( Li) tel. 
(0586) 763606 

Vendo C64, 80 cassette con 700 
programmi , un sintetizzatore , un 
joystick, riviste varie, manuali , e 
cartuccia espandibile esp-basic. 
tutto a L.390.000. Turin i Simone 
- via Di Vittorio 7 - 57023 Cecina 
(Li) tel. (0586) 683988 

Vendo plotter Roland Dg model
lo Dxt-800 formato carta A3 , 8 
penne complete di adattatori con 
manuali e cavo di interfaccia a 
solo L.1.200.000. Cirillo Ales
sandro - via Siderno,27 - 00178 
Roma Tel(06) 7901920 

Vendo radiocomando per aerei 
completo di trasmittente 4 canali , 
una ricevente on-off, 4 servo 
com. portabatterie , motore 3,25 
Cc a L. 450.000 o cambio con 
stampante 80 col compatibi le 
lbm. Giovanardi Ildebrando - via 
Provinciale, 50 - 43030 Torrile 
(Pr) tel. (0521 ) 810209 

Alari st! cerchiamo nuovi soci 
per potenziare il nostro club. 
Iscrizione gratuita, per informa
zioni: Jackintosh Club c/o corso 
Francesco - via Quomo, 53 -
84092 Bellizzi (Sa) tel. (0828) 
52020 

Amici Msx! Free software bank, 
mega softeca (oltre mille titol i) 
per la diffusione sostegno del 
sistema, cerca volenterosi a col
laborare. Fina Enzo - via Torniel
li , 32 - 00151 Roma tel.(06) 
5280862 

Vendo modem 300-600-1200-
autodial e autoanswer, videotel , 
programmi e cavo di collega
mento con connettore Rs232 il 
tutto a L.230.000. Ladillo Andrea 
- via Corridoni ,27 00195 Roma 
tel. (06) 3566425 

Vendo Msx Vg8020, due joy
stick, game, utility, trasformato
re , espansione 64K, registratore 
dedicato e manuali . Il tutto ha 
solo tre mesi di vita. L. 450.000. 
Bertoli David - via Verdi , 13 -
37053 Cerea (Vr) tel. (0442) 
31691 

COMPRO VENDO SCAMBIO 

Cambio informazioni e opzioni 
con possessori dello stesso Cpc 
464 Amstrad . Gila Alessio - via 
Foscolo ,33 21016 Luino (Va) 
(0332) 53065 

Vendo stampante Alphacom e 
Kempston e 100 programmi per 
Zx Spectrum 48 K; regalo libri. 
Dozzo Claudio - via San Fermo, 
60 - 22020 Parè (Co) te l. 440371 

Vendo a L. 350.000 trattabil i si
stema Zx Spectrum Plus 48 K, 
microdrive, interfaccia Rs-232, 
completo di due Eprom di pro
gramma, manuali in italiano di 
software e hardware e 50 casset
te di giochi e utiliy originali . Bre
scia Loriana - via Cenischia, 50/ 
2-10139 Torino tel.377012 

Vendo Pc 128 S, monitor b/n, 
due drive, mouse, joystick, Rs-
232 in kit, stampante Riteman C 
collegabile con Rs-232, manuali, 
programmi di grafica, dischi 

nuovi, assembler e altro a L. 
1.850.000. Vignal i Michele - via 
Montebello, 80 - 43100 Parma 
tel. (0521 ) 45908 

Vendo Amstrad 1640 Ecci , vi
deo colore avanzato, grafica 
Ega, HD 20 Mb, FD 360 Kb, 
mouse, stampante , grafica 80 
col Dmp 3160, software. 
Tutto nuovo e in garanzia. Vul
piani Daniela - via Arenazze, 20 
66100 Chieti tel. (0871) 42374 

Vendo Olivett i 24, due drive, 
hard disk 20 Mb, Mannessmann 
87 640 kb, programmi in omag
gio, tutto a L.300.000. Felini Ezio 
- via Piantoni , 4-25033 Cologne 
(Bs) tel. (030)715238 

Bicicletta Mountain Bike nuova, 
mai usata vendo a L.350000 
tel. :(02) 4524178. 

Bicicletta mod. Saltafoss vendo 
L.100000 tel.(02) 4232081 

Il Gruppo Editoriale Jackson non si assume responsabilità in caso di reclami 
da parte degli inserzionisti e/o dei lettori. Nessuna responsabilità è altresì 
accettata per errori e/o omissioni di qualsiasi tipo. 
La redazione si riserva di selezionare gli annunci pervenuti eliminando 
quelli palesemente a scopo di lucro o riferiti a vendita di programmi copiati. 

Inviare questo coupon a: 
"Compro, Vendo, Scambio" VIDEOGIOCHI 64 
Gruppo Editoriale Jackson 
via Rosellini, 12 - 20124 MILANO 

via ___________ _ n. C.A.P. __ _ 

Città ____________ tel. _____ _ 

Firma ____________ Data _____ _ 

VG2 

COMPRO VENDO SCAMBIO COM 
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grande concor~o 

SETTIMANALE 

È un concorso strettamente riservato ai fedelissimi di VIDEOGIOCHI 
C 64. Partecipare è semplice. A partire dalla prima settimana, e per 
dieci settimane, in ogni numero della rivista VIDEOGIOCHI C 64 trovi 
un particolare tagliando "fedeltà". Stacca ciascun tagliando e incollalo 
sull'apposita cartolina allegata alla rivista. Quando avrai raccolto tutti 
i dieci tagliandi, completa la cartolina col tuo nome, cognome, 

indirizzo e spediscila a: 
VIDEOGIOCHI C 64 
GRUPPO EDITORIALE 
JACKSON AREA CONSUMER 
via Rosei lini, 12 -20124 Milano. 

.. 
• 

Il 15 settembre 1989, fra tutte le cartoline 
pervenute, saranno estratti undici fantastici premi: 
un computer AMIGA 500 e 10 esclusivi pacchetti 
software della serie "Originai Software Commodore 

by CTO". QjiCKSON 

Tagliando 
fedeltà r-----, 

I 

AREA CONSUMER 
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